COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti
DECRETO DEL SINDACO N. 6 DEL 01/04/2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 E D.G.R. N. 138 DEL 31.03.2020 - SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.

Richiamata l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/3/2020 con la quale
viene disposto che, al fine di supportare i comuni interessati dalla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, venga adottato un primo
incremento del fondo di solidarietà comunale che tiene conto della popolazione residente in ciascun
comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio
nazionale, ha stanziato per il Comune di Cittaducale l’importo di € 42.353,11 da destinare
all’acquisizione, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del territorio;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Richiamata la deliberazione di G.R. n.138 del 31.3.2020, con la quale, tra l’altro, vengono indicate
le modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi alimentari/ buoni spesa e spese per medicinali
a favore delle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di contingente indigenza
economica derivante dalla emergenza Covid-19, e determinato lo stanziamento per il Comune di
Cittaducale di un importo di € 26.604,48;
Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza “… l’Ufficio dei
servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico….”, è necessario che i cittadini
interessati effettuino apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro
condizione economica e sociale;
Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020,
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del
01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del
17/03/2020.
Visto il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico
contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte
all’emergenza COVID -19;
Ritenuto opportuno impartire direttive al Responsabile dell’Area III, al fine di supportare
l’emergenza alimentare evidenziata dalle misure adottate per COVID2019;

DECRETA
1) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di istituire i “ BUONI SPESA” comunali, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e spese per medicinali,
presso gli esercizi commerciali e farmacie, che manifesteranno interesse a partecipare, il cui elenco sarà affisso
sul sito istituzionale;.
3) Di stabilire l’entità del BUONO SPESA nella misura nominale di €.20,00;
4) Di stabilire altresì che:

- I buoni spesa potranno essere erogati per un valore massimo complessivo non superiore a €.
300,00, per nucleo familiare.
- In caso di disponibilità di risorse al termine della prima assegnazione, potranno essere erogati buoni
spesa per un ulteriore periodo;
- Nel limite della disponibilità finanziaria “regionale”, è possibile riconoscere una somma aggiuntiva
pari a 100 euro per spese per medicinali, dietro opportuna certificazione.
5) Di approvare l’allegato Avviso “Solidarietà Alimentare” per la distribuzione di Buoni Spesa per generi alimentari e
medicine in favore di famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”.
Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 03 2020. DGR Regione Lazio n. 138 del 31 03 2020, parte integrante del
presente provvedimento.( ALLEGATO “A”, comprensivo di Modello di domanda );

6) Di impartire al Responsabile dell’Area III, al fine di porre in essere gli adempimenti per l’erogazione e
assegnazione dei buoni spesa e spese per medicinali a favore delle famiglie residenti, nella misura determinata
dai provvedimenti richiamati in narrativa, per complessivi € 68.957,59, le seguenti direttive:



Acquisire dalle farmacie e dagli operatori commerciali la manifestazione di interesse per la fornitura di
generi alimentari o prodotti di prima necessità e definizione con gli stessi delle condizioni di rimborso
della fornitura stessa.
Avviare accordi con enti del terzo settore per l’ottimizzazione del servizio da rendere al cittadino;

Nella gestione delle risorse:
 Dare priorità ai nuclei familiari di residenti, in cui è presente almeno un titolare di attività commerciale o
esercizio pubblico ricadente nel territorio comunale, che è stato raggiunto dalla misura della chiusura
obbligatoria stabilita dalle disposizioni emergenziali COVID2019;
 Dare priorità ai nuclei familiari di residenti, non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale);

Nella gestione del servizio:
 Istituire indirizzo mail dedicato: emergenzaalimentarecovid19@comune.cittaducale.ri.it;
 Istituire due linee telefoniche dedicate alla ricezione delle istanze on line;

Predisporre la graduatoria redatta in seguito all’istruttoria condotta sulle istanze da
parte dei Servizi Sociali Professionali. La graduatoria, aggiornata quotidianamente e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, avrà decorrenza dal prossimo 6 Aprile
2020, e determinerà l’erogazione dei buoni spesa, nella misura stabilita dai servizi
stessi, in relazione ai fabbisogni documentati.
 Predisporre, al 20 aprile 2020, opportuno rendiconto sul numero di nuclei beneficiari, la loro tipologia
composizione, il valore dei buoni erogati.
7)

Di trasmettere il presente Decreto ai Responsabili Area II e Area III per adempimenti di competenza.

Lì, 01/04/2020

IL SINDACO
RANALLI LEONARDO / ArubaPEC S.p.A.
(Firma Digitale)
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